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COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: INIZIATIVA DENOMINATA INCENTIVIAMO IL RIUSO – APPROVAZIONE.

L’anno Duemilaquattordici questo giorno 19 del mese di aprile alle ore 11,35
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Noviello Elena.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.L.208/2008 “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di
protezione dell'ambiente” come convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 13, che
all’art. 7 sexies disciplina le modalità di valorizzazione dei mercati dell’usato,
prevedendo in particolare: “Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare conclude con le regioni, le province ed i comuni, in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un
accordo di programma, che può prevedere la partecipazione di associazioni
particolarmente rappresentative a livello territoriale, al fine di regolamentare, a fini
ecologici, la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell'usato. Sulla base
di tale accordo, gli enti locali, a partire dal 2009, provvedono all'individuazione di
spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell'usato. ….(omissis)”;
DATO ATTO che il Ministero competente non ha ancora provveduto a
regolamentare tali mercati;
RICHIAMATO il D.lgs 205/2010 che, introducendo l’art. 180-bis nel D.lgs
152/2006 “Norme in materia ambientale”, prevede che le pubbliche amministrazioni
promuovano iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti;
DATO ATTO che questa Amministrazione è sempre stata particolarmente sensibile
ed attenta alla politica ambientale;
VERIFICATO che all’interno del Programma Nazionale di Prevenzione rifiuti,
approvato con Decreto direttoriale il 7/10/2013, il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio afferma che “le Pubbliche Amministrazioni debbano
promuovere iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti” e che “le campagne
di sensibilizzazione e informazione rivestono un ruolo di primaria importanza nella
prevenzione dei rifiuti”;
DATO ATTO che la stessa Regione Emilia Romagna, con il nuovo piano di gestione
dei rifiuti, vuole affrontare il problema in chiave di efficienza e sostenibilità, con
attenzione all’intero ciclo di vita dei prodotti, l’eliminazione degli sprechi, la
riduzione dei materiali da smaltire e la valorizzazione della filiera di recupero;
RILEVATO che anche nel documento preliminare al piano di gestione dei rifiuti,
allegato 1 della Delibera di Giunta Regionale n.325 del 25/3/2013, vengono indicate
tra le misure che possono incidere sui modelli di consumo la promozione di punti di
eco-scambio, mercatini dell’usato e centri del riuso, al fine di favorire la diffusione
della cultura del riuso e la valorizzazione delle risorse prima che diventino rifiuti;

RITENUTO CHE, in attesa degli adempimenti del Ministero in materia, sia
opportuno sostenere una coscienza ambientale che favorisca il riuso degli oggetti
usati, superati ed inutilizzati, privi di qualsiasi valore storico, culturale e
paesaggistico, al fine di ridurre il loro conferimento in discarica;
PRESA VISIONE della delibera della Giunta Regionale n.15 del 10/02/2014
all’oggetto “Definizione del concetto di riuso e conseguente inapplicabilità al
medesimo delle norme regionali in materia di commercio” dalla quale si evince che le
norme regionali in materia di commercio non si applicano a coloro che vendono
oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento,
nell’ambito delle attività indicate dall’art.7-sexies del d.l. 208/2008 e dall’art. 180-bis
del d.lgs. 152/2006;
RITENUTO, pertanto, di prevedere a titolo sperimentale:
 nelle giornate del 20/21 e 25 aprile 2014 in occasione della manifestazione
denominata “Curiosando sotto il Castello”, un’ulteriore iniziativa denominata
“Incentiviamo il Riuso” attraverso la quale favorire il riutilizzo di oggetti usati,
consentendo ai cittadini di poter occupare il suolo pubblico per alienare oggetti
propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento;
 che per gli aspetti organizzativi e gestionali il Comune si avvarrà dell’operato
dall’Associazione dei Commercianti Arquatesi “Val d’Arda Promotion”, con
sede in Castell’Arquato in Via Dante Alighieri n. 52 C.F. 90013130332.
VISTI i pareri espressi ai sensi del D.lgs n. 267/2000 art. 49, che si allegano al
presente atto;
CON VOTI UNANIMI favorevoli resi ai sensi di legge;
DELIBERA
DI PREVEDERE nell’ottica dei principi ispiratori di cui all’art. 180 - bis del D.Lgs.
152/2006 a titolo sperimentale:
 nelle giornate del 20/21 e 25 aprile 2014 in occasione della manifestazione
denominata “Curiosando sotto il Castello”, un’ulteriore iniziativa denominata
“Incentiviamo il Riuso” attraverso la quale favorire il riutilizzo di oggetti usati,
consentendo ai cittadini di poter occupare il suolo pubblico per alienare oggetti
propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento;
 che per gli aspetti organizzativi e gestionali il Comune si avvarrà dell’operato
dall’Associazione dei Commercianti Arquatesi “Val d’Arda Promotion”, con
sede in Castell’Arquato in Via Dante Alighieri n. 52 C.F. 90013130332;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del D.LGS 267/2000.
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IL RESPONSABILE FINANZIARIO
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IL SEGRETARIO COMUNALE
N OVIELLO EELENA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 28 4 14….. e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..
IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

